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Sul portale della Fede-
razione è aperta una

sezione speciale dedicata
agli avvisi delle assemblee elet-
torali, da convocare entro il 30
novembre. Il termine non è ordi-
natorio ma la Fnovi ne suggerisce
il rispetto, per riuscire a comple-
tare le operazioni elettorali entro
il 31 dicembre, termine di sca-
denza del triennio 2009-2011.
Sono chiamati al voto tutti gli
iscritti, esclusi solo i sospesi con
provvedimento definitivo dal-
l’esercizio della professione. Si
tratta quindi di un momento col-
lettivo della vita professionale
molto importante, che richiede
preparativi procedurali, ma an-
che programmatici. Per questo il
presidente Gaetano Penocchio

ha suggerito di avviare le proce-
dure dopo il Consiglio Nazionale
dell’autunno, che rappresenta “un
momento di confronto per tutti
per pianificare le attività future”.

NOVITÀ

La circolare agli Ordini provinciali
riepiloga le modalità di svolgi-
mento delle operazioni elettorali e
di voto, evidenziando due novità
rispetto alla precedente tornata
elettorale. La prima è che le
schede sono valide anche se l’elet-
tore non ha espresso tutte le pre-
ferenze (sentenza Cassazione a
Sezioni Unite del 2 marzo 2010, n.
18047). In passato, venivano con-
siderate nulle le schede con un
numero di preferenze inferiore al
numero dei consiglieri da eleg-
gere, potendo invece essere con-
siderate valide quelle con un nu-
mero corretto di preferenze ben-
ché con indicazioni di nominativi
ineleggibili. Questa circostanza
non potrà più verificarsi alle pros-
sime elezioni. La Suprema Corte,
privilegiando la volontà dell’elet-
tore rispetto al rigore formale, ha
sancito che “la scheda conserva la
sua validità anche nel caso in cui
contenga un numero di nomi infe-
riore a quello dei componenti da

eleggere”. La seconda novità è che
il quorum minimo previsto in se-
conda convocazione è comunque
il 10% degli iscritti e i voti espressi
da tale percentuale di iscritti non
devono essere inferiori al doppio
dei componenti del Consiglio (cor-
retta interpretazione, fornita dalla
Commissione centrale esercenti
le professioni sanitarie, dell’art, 2,
secondo comma, del decreto le-
gislativo 233/46).

CONVOCAZIONE

Considerato che gli Ordini con un
elevato numero di iscritti potreb-
bero avere difficoltà a raggiun-
gere il quorum in prima convoca-
zione, la Federazione intende ade-
rire ad una prassi valutata positi-
vamente anche dalla giurispru-
denza, che prevede una metodo-
logia di chiamata congiunta del-
l’assemblea elettorale, in prima e
in seconda convocazione. Per non
raddoppiare le formalità e per ov-
vie esigenze di velocizzazione, gli
Ordini che lo ritenessero oppor-
tuno, potranno pertanto proce-
dere, con un unico avviso, alla
convocazione sia della prima che
della seconda adunanza. Anche
in questo caso, occorrerà rispet-
tare un idoneo intervallo di tempo
(minimo 10 giorni) tra le due con-
vocazioni. ●
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TRIENNIO 2012-2014

Urne pronte.
Si rinnovano
gli Ordini
I Consigli Direttivi degli Ordini provinciali 
e dei Collegi dei Revisori dei Conti stanno per
rinnovarsi, secondo modalità di convocazione 
e di svolgimento riepilogate in una dettagliata
circolare della Fnovi (www.fnovi.it).

LUCA DEL BONO

“Non possiamo mancare di ri-
volgere il nostro pensiero a

Luca Del Bono che ci ha lasciato
così tragicamente il 26 settembre.
L’Ordine di Lucca e il Consiglio Na-
zionale Fnovi sono stati privati della
sua guida e della sua presenza.
Profondamente addolorati, non tro-
viamo parole che restituiscano il
nostro sgomento e il nostro cordo-
glio per la scomparsa di Luca”. 

La Direzione e il Cdr di 30giorni
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